
 

 

 

CRAL La Cassa di Ravenna APS 

Piazza Garibaldi 6, 48121 Ravenna 

Sede in Largo Firenze, Ravenna 
 

 

tel.  e fax    0544  218925 

Il num. Telefonico e 

il fax sono stati uniformati 
 

 

E-mail:  cralcarira@gmail.com 

Sito:  www.cralcarira.it 

 

I prossimi 
 

Appuntamenti del CRAL! 
 

 

Pranzo Sociale                                    26/11/2022 

Valencia                                          16-19/11/2022 

VIAGGIO CONFERMATO 
 

Visite guidate in città          25/11 e 03/12-2022 

Weekend Andalo                          13-15/01/2023 

*  *  * 
 

Tombola di Natale (Covid permettendo) 

(saremo più precisi nel prossimo giornalino) 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

2022202220222022    

NUMERO 295NUMERO 295NUMERO 295NUMERO 295    

NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL NOTIZIARIO DEL CRAL     

A DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNAA DIFFUSIONE INTERNA    

 

ATTENZIONE!! 

CONSEGNA PRODOTTI ALIMENTARI DAL 5 AL 7 
 

Il 5 dicembre dalle 9 alle 19  

(dalle 16 alle 19 ci sarà un facchino) 

 

Il 6 dicembre dalle 9 alle 19 

 

il 7 dicembre dalle 16 alle 19  
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AVVISO IMPORTANTE 
  

A TUTTI I GENITORI!!!! 
  

Si prega vivamente di comunicare la nascita dei 
nuovi bimbi nati nel corso del 2022, al fine di 
poter predisporre un elenco esatto per  
l’acquisto  dei regali  per il prossimo Natale. 

Inviare le comunicazioni solamente  

a questa e_mail:  

 

ausi1950@alice.it 
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ANTEPRIMA DI ATTIVITA’ CHE VORREMMO PROPORVI  

PER IL PROSSIMO ANNO 2023 
 

Marzo 2023: Weekend sulla neve (Luca Bertaccini) 

Circa metà Marzo 2023: Venezia Mostra di Tutankhamon (Susanna) 

Circa metà Aprile 2023: Giordania (Susanna) 

Dal 24 al 30 giugno: Ischia (Ausilia) 

Autunno: Nord Egitto—Alessandria e altro (Elide) 

Autunno: Siviglia (Elide) 

Ottobre 2023: Budapest (Luca Bertaccini) 

 

APPUNTAMENTO CON HERMO!! 
 

 

 

 

 

 

Camiceria d’autore 

Lunedì 21 novembre 2022 

dalle ore 10,30 alle ore 19 
 
Presso la sede del Cral in Largo Firenze  presenterà  la  sua linea  di camicie sartoriali  uomo e 
donna, pantaloni e quant’altro quest’anno ci vorrà proporre. 
Il rapporto qualità prezzo ormai lo conoscete da tempo… 

 

OBBLIGO DI MASCHERINA DURANTE GLI ACQUISTI 
 

 

VENITECI A TROVARE 

E’ UN’ATTIVITA’ APERTA A TUTTI.  

PORTATE CHI VOLETE 



Numero 295                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  4 

 

ESISTE IL REGALO DI NATALE PERFETTO? 

Natale si avvicina e con esso tutta una serie di 
incombenze che, ogni anno, ci assillano. 

La più tipica è quella dei REGALI DI NATALE! 

Fare  un  BEL  regalo  di  Natale è  sempre  

difficile! 

Fare un BEL regalo di Natale  

CHE COSTA POCO… impossibile!!! 

 

O no? 

 

Questa volta il CRAL vi  vuole  suggerire un 
regalo bello, interessante ed economico, nella 
giungla di rincari che stiamo vivendo! 

 

A TAVOLA CON ELIDE, il libro di cui vi abbia-
mo fatto  dono  il  Natale passato,  è  ancora  
disponibile, questa volta per l’acquisto. 

Ma quante volte vi è capitato di comprare un 
libro bello, consistente, a colori, rilegato e con 
una copertina importante spendendo solo 8 
euro? 

Perché tanto costa: SOLO 8 EURO! 

 

Esiste il regalo di Natale perfetto? 

Noi pensiamo di si… e ce l’abbiamo! 

 

Un  regalo  certamente  utile per parenti e/o 
amici. 

Pensateci ed affrettatevi ad ordinare le copie 
che vi possono servire… chi prima arriva me-
glio alloggia!!! 

(usate  il  modulo  in calce  al  giornalino  per 
richiedere il numero di copie che vi interessa-
no) 
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NATALE 2022 Scatola della FabiOnlus 

Una proposta per un Natale 2022 volto a 360° a soddisfare aspetti ludici, sociali e solidali. 

 

Una scelta di prodotti tipici del territorio a km zero, di qualità e tradizione evidenziando le eccellenze delle 
aziende produttrici della nostra bella Italia che si propone con successo in tutto il mondo. 

 

Volendo e dovendo tenere conto del giusto rapporto prezzo/qualità della ns offerta evidenziamo come sia 
interessante la proposta individuata grazie alla solidarietà e alle attenzioni delle aziende fornitrici . 

 

I prodotti saranno confezionati in una scatola ecologica dai volontari della FabiOnlus. 

 

Le prenotazioni potranno essere fatte compilando l ’apposito modulo sul sito 

http://www.fabionlus.it/ordine-cesto/(clicca qui) 

 

Per ulteriori informazioni potete usare: email a info@fabionlus.it o i numeri qui di seguito indicati (fuori 

orario ufficio): 335.496003 Michele oppure 335.6173190 Maurizio oppure visitare il sito www.fabionlus.it 

 

Pacco standard con 7 prodotti  

il cui prezzo di vendita è pari ad Euro 30,00 (trenta)* 

Contenuto Standard: Panettone Solidale Albertengo (1.000gr.),  

Bottiglia di vino, Pasta artigianale  (500 gr.), cioccolato fondente  

o al latte F.lli Gardini (250 gr), Farina Mulino Pellicioni (1 kg),  

Sale di Cervia (750 gr), Riso Sardo Molas (500 gr). 

 

 

 

 

Pacco special con 10 prodotti  

il cui prezzo di vendita è pari ad  Euro 50,00 (cinquanta)*. 

Contenuto Special: Tutti i prodotti dello standard + Olio di Brisighella 
frantoio Ossani (500 cl), Aceto Balsamico di Modena Bellei (250 cl.), 
marmellata di frutta di romagnola (440 gr.) 

 

 

 

 

 

 

*le foto sono solo a titolo esemplificativ0 e non rappresentano i prodotti realmente contenuti nel pacco 

 

La data di consegna dei pacchi verrà comunicata direttamente all’acquirente (via email o via telefono), 

seguendo le norme COVID tempo per tempo vigenti. 

 

www.fabionlus.it 
www.facebook.com/fabionlus  
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Pranzo Sociale del Cral 
 

Sabato 26 Novembre 2022 ore 12,30 
 

Ristorante “IL MOLINETTO” 
 

Via Sinistra Canale Molinetto, 139/B, 48121 Punta Marina  
TEL. 0546/621545 

 

Quest’anno  pensando  di fare cosa  gradita,  abbiamo  scelto  di tornare a fare il pranzo a base di pesce, 
nel ristorante già da tempo collaudato. Vi  anticipiamo il  menù prescelto.  
Ci verrà dato il benvenuto con 

 

APERITIVO 
 

ANTIPASTO MOLINETTO  
 

(ASSAGGI CALDI E FREDDI) 
 

BIS DI PRIMI 
 

SPAGHETTI CHITARRA AL RAGU’ BIANCO MARE 

RISOTTO ALLA MARINARA ROSSO 
 

SECONDI 
 

SPIEDINI MISTI DI PESCE 

FRITTO MISTO DELL’ADRIATICO 
 

CONTORNI 
 

PATATE AL FORNO 
 

SORBETTO  

(LIMONE E CAFFE’) 
 

VINO—ACQUA—CAFFE’ 
 

Dopo aver letto questo menù non potete far altro che iscrivervi . 
 

entro e non oltre Lunedì 22 novembre  
 

tramite la scheda apposita in calce al giornalino. 
 

QUALSIASI TIPO DI ALLERGIA ALIMENTARE SEGNALARLA NELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE. 
 

La quota a carico degli iscritti è di Euro 10,00 che verrà addebitata sul conto corrente indicatoci sul modu-
lo di iscrizione. 
 

Ricordiamo che al Pranzo Sociale possono partecipare i soli Iscritti. 

In deroga a questa disposizione possiamo accettare colleghi  con contratto a tempo determinato  non i-
scritti al  Cral, dietro  richiesta scritta (modulo  nell’ultima pagina del giornalino)  con  il pagamento  di  
Euro 45,00 tramite addebito in conto corrente. Verranno accettati con le medesime priorità degli iscritti. 
A chi avrà inviato l’adesione e non si presenterà al pranzo senza previo avviso, gli verrà addebitata l’intera 
quota  di € 45,00. Presentarsi invece al pranzo senza essersi iscritto ci crea dei problemi di organizzazione, 
quindi non verrà accettato. 
 

Referenti :  Elide   338 5388590      Massimo 339 4726821 



Numero 295                                                                IL FORMICARIO                                                           pagina  7 

 

VALENCIA:  

LA CITTA’ DI CALATRAVA 
DAL 16 AL 19/11/2022 

 
 
 
L’AGENZIA NON E’ ANCORA IN GRADO DI ASSICURARCI L’ESATTO ORARIO DELLA PARTENZA 
DEL VOLO. 
PERTANTO APPENA NE SAREMO A CONOSCENZA VE LO COMUNICHEREMO TRAMITE  
WHATS APP. 
 
1° GIORNO: Ritrovo p.le Natalina Vacchi  sistemazione in pullman e trasf. all’aeroporto di Bergamo. Disbri-
go delle formalità doganali e partenza con volo LOW COST RYANAIR alle ore 06.. Trasf. privato in centro. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città toccando i luoghi di maggior interesse come la Catte-
drale con i suoi tre portali di differente stile (Barocco, Romanico e Gotico) e al cui interno è conservato il 
Santo Graal (il calice che Gesù pare abbia utilizzato nell’ultima cena), il Barrio del Carmine (uno dei quar-
tieri del centro storico di Valencia) la Lonja de la seda (mercato della seta e il mercato centrale). Pranzo in 
ristorante tipico. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel 4 stelle centrale nelle camere riservate. Cena 
e pernottamento in hotel. 
2° GIORNO: Prima colazione in hotel. Trasferimento alla città delle arti e della scienza che racchiude al 
suo interno cinque spettacolari attrazioni: l’Oceanografic (acquario più grande d’Europa), l’Umbracle 
(enorme giardino di 17000 metri quadrati), il Museo della Scienza, il Palazzo delle Arti, l’Hemisferic 
(cinema digitale in 3D). Giornata a disposizione per la visita individuale. Pranzo libero. Cena e pernotta-
mento in hotel. 
3° GIORNO: Prima colazione in hotel.  Intera giornata in escursione con guida al Alicante. La città vecchia 
di Alicante ospita numerosi gioielli architettonici risalenti al periodo tra il 1400 e il 1700. Tappa obbligato-
ria sono il municipio in stile barocco, la basilica di Sanada Maria costruita sui resti di una Moschea, ma il 
luogo di interesse più famoso è il castello, dal quale è possibile godere di una vista mozzafiato dell’intera 
città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della visita che prevede la cattedrale di San Nicola ed 
il mercato centrale. Tempo a disposizione per visite di carattere individuale o shopping e rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattino a disposizione per visite di carattere individuale. Pranzo 
libero. Trasf. privato in aeroporto in tempo utile per disbrigo delle formalità e partenza con volo low cost 
ryanair alle ore 18.00 con arrivo previsto a Bologna alle ore 19.55. Trasf. in pullman riservato a Ravenna. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (MINIMO 20 PERSONE) 

Iscritti   € 582,00       Familiari aventi diritto € 680,00      Invitati  € 775,00 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 170,00 
SUPPLEMENTO BAGAGLIO IN STIVA DA 20 KG  

(DA COMUNICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE)  EURO 70,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  trasf.  privato da Ravenna  all’aeroporto di  BERGAMO e ritorno-volo low  cost 
ryanair da Bergamo a Valencia e ritorno-tasse aeroportuali-bagaglio a mano piccolo (40x20x25)-bagaglio 
in stiva da 10 Kg (40x20x55)-trasf. in pullman privato dall’aeroporto all’hotel e viceversa-sistemazione in 
hotel 4 stelle centrale in camere doppie con servizi privati-trattamento di mezza pensione in hotel-1 pran-
zo in ristorante tipico-1 visita intera giornata con guida parlante italiano a Valencia-escursione intera gior-
nata con pullman privato e guida parlante italiano ad Alicante-trasf. dall’hotel alla città delle arti e della 
scienza-ingressi: cattedrale e Lonja (Valencia), castello Santa Barbara (Alicante) - noleggio auricolari -
assicurazione medico sanitaria ed annullamento-accompagnatore professionista da Ravenna. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: bevande-mance-extra-tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
“la quota comprende” 
 

N.B.TRATTANDOSI DI VOLI LOW COST,NON E’ POSSIBILE BLOCCARE ANTICIPATAMENTE I POSTI. ESSI 
SARANNO ACQUISTATI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DEI PARTECIPANTI E PER-
TANTO POTREBBERO ESSERCI DELLE VARIAZIONI DI PREZZO. I NOMI INDICATI DEVONO ESSERE CORRET-
TI IN QUANTO NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE MODIFICHE. 
 

Referenti:  Elide cell  338 5388590    Massimo   cell  339 4726821 
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PROPOSTE DI VISITE GUIDATE A RAVENNA 
 

RISERVATE SOLO A ISCRITTI E FAMIGLIARI  
 

VENERDI' 25 NOVEMBRE  "RAVENNA NOIR” 
 

PASSEGGIATA CON DELITTO IN UNA TRANQUILLA  
CITTADINA DI PROVINCIA" 
 
Punto di incontro: Piazzetta degli Ariani: ore 20.30 
Passeggiando in centro storico, si racconteranno alcuni tra i delitti più efferati 
di cui Ravenna è stata testimone ripercorrendo momenti importanti della sua 
storia plurimillenaria: i delitti compiuti da Teodorico e il suo fantasma che ancora vaga per le nostre stra-
de;  il giallo della morte di Anita Garibaldi; il mostro del 1512, presagio della sanguinosa  battaglia di Ra-
venna; la setta degli accoltellatori che gettò la città nel terrore  con efferati delitti commessi alle soglie 
dell'Unità d'Italia; i Rasponi, una famiglia sanguinaria ... e un finale a sorpresa. 
 
Durata: un'ora e mezza 
 

Minimo 10, massimo 20 partecipanti.  
Iscritti Euro 7,50      Famigliari aventi diritto E uro 8,50 

 

Le richieste dovranno pervenire entro il 22 novembre 2022 con apposita scheda in calce 
al giornalino. 
 

———-    ———-    ———   ——— 

SABATO 3 DICEMBRE 
 

"STREET DANTE, A PASSEGGIO CON IL SOMMO POETA TRA ARTE URBANA '" 

 
Punto di incontro: Liceo Classico Dante Alighieri Ore 15.00 

Passeggiata in centro storico  alla ricerca delle  opere di arte  urbana dedicate  al sommo Poeta fino ad 
arrivare in via Pasolini per ammirare l'unico murale autorizzato in centro storico e terminare la visita nella 
zona del silenzio: basilica di San Francesco, tomba di Dante e chiostri francescani dove si racconterà la 
"rocambolesca disavventura delle sue ossa".  Non solo, durante il tragitto si racconteranno aneddoti e 
curiosità sulla sua vita. 
 

Minimo 10, massimo 20 partecipanti.  
Iscritti Euro 7,50      Famigliari aventi diritto E uro 8,50 

 

Le richieste dovranno pervenire entro il 30 novembre 2022 con apposita scheda in calce 
al giornalino. 
 
 

 

 

Referente: Vladimiro 

Cell. 334 1569721 
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FESTA DI NATALE 

Domenica 18 Dicembre 2022 

Finalmente dopo due anni Babbo Natale torna tra di noi!!! 

Siete tutti invitati alla tradizionale Festa di Natale 

che si terrà presso il Cinema City 

Questo il programma della giornata: 

ore 09,00 ritrovo con piccolo rinfresco 

Babbo Natale distribuisce i regali ai bambini 

ore 10,00 proiezione di un lungometraggio inedito 

per bambini e non. 

ATTENZIONE!!!!!!! 

Si ricorda che non è possibile cambiare il regalo 

Si prega gentilmente di fare il possibile per ritirare il regalo delegando 

magari un collega o un parente. 
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I REGALI DELLA FESTA DI NATALE 
ANNO NASCITA   GIOCHI 2022 

      

NATI 2021 BIMBA JET DUCK CREATE A PIRATE 

  BIMBO JET DUCK CREATE A PIRATE 

      

NATI 2020 BIMBA 
BRISTLE BLOCKS COSTRUZIONI BASE CON SEC-

CHIO 

  BIMBO 
BRISTLE BLOCKS COSTRUZIONI BASE CON SEC-

CHIO 

      

NATI 2019 BIMBA CAMERA DA LETTO 

  BIMBO DRONE DI SALVATAGGIO/OPERAI EDILI 

      

NATI 2018 BIMBA BOBBY DOCTOR 

  BIMBO PJ MASK VEICOLO 

      

NATI 2017 BIMBA GIRABRILLA MINI BACKPACK RABBIT 

  BIMBO MULINO AD ACQUA 

      

NATI 2016 BIMBA PERLINE ABC 1500 

  BIMBO AEREO EITECH 

      

NATI 2015 BIMBA BORSA GOLA MACLAINE MKII 

  BIMBO TRANSFORMERS WAR FOR CYBERTRON 

      

NATI 2014 BIMBA CRAZY CHIC BUTTERFLY BEAUTY SET 

  BIMBO RADIOCOMANDO BIG WHEELS POLIZIA 

      

NATI 2013 BIMBA PUZZLE 3D MONUMENTI 

  BIMBO 
LA CHIMICA DEI COLORI/CHIMICA FISICA E 

INGEGNERIA/MACCHINE AGRICOLE 

      

NATI 2012 BIMBA TROLLEY 

  BIMBO DIXIT/DIXIT ODISSEY 

NATI 2022 BIMBA NARVALO CM.  30 PROIETTORE 

 BIMBO NARVALO CM.  30 PROIETTORE 
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WEEK END SULLA NEVE 

AD ANDALO 

dal 13 al 15 GENNAIO 2023 

 

1° GIORNO – VENERDI 13 GENNAIO 2023 
Ritrovo dei partecipanti a Piazzale Natalina Vacchi a Ravenna  alle ore 17,30 e partenza in pullman GT per 
Andalo (Tn); sosta e carico a Bagnacavallo e poi adImola alle ore 18 circa. 
Sistemazione presso Hotel Melchiori nelle camere riservate e pernottamento. 
 
2° GIORNO – SABATO 14 GENNAIO 2023 
Prima Colazione in Hotel. Intera giornata dedicata allo sci, sci di fondo o alle passeggiate sulla neve. Nel 
tardo pomeriggio possibilità di utilizzare il centro benessere dell'hotel con  piscina spa e   sala relax. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
3° GIORNO – DOMENICA 15 GENNAIO 2023 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata allo sci o allo sci di fondo. Pranzo al sacco per chi scia, per gli 
altri pranzo in hotel . Nel tardo pomeriggio (16/16.30) partenza per il viaggio di ritorno con arrivo previsto 
in serata. 
 
Quota individuale di partecipazione calcolata su una base di 30 persone: 
 

ISCRITTI     170,00            FAMILIARI (aventi diritto)  197,00            INVITATI       225,00 
 
Supplemento camera singola - € 35 
Sconti per bambini in camera con i genitori  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 09/12/2022 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 
- Viaggio in pullman GT 
- Sistemazione in hotel 3 stelle  (Hotel Melchiori) in camere doppie con servizi privati 
  wi-fi, utilizzo del  centro benessere con piscina spa e sala relax 
- Trattamento di mezza pensione dal pernottamento del 13/01 al pranzo  del 15/01 
 
Le iscrizioni verranno accettate in stretto ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili 

 
Il coordinatore di questa iniziativa è: Luca Bertaccini telefono 348/8752483  
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IL NUOVO APPARTAMENTO DI POZZA 
 
 
Abbiamo cambiato appartamento ma siamo sempre  
a Pozza di Fassa! 
 

Perché? 

 
L’appartamento che abbiamo avuto fino ad ora era  
estremamente economico ma anche  
ESTREMAMENTE DANNEGGIATO!!! 
 

La sorpresa  che  ci è  stata  fatta  quest’anno è  quella di un affitto  aumentato del 50% senza nessuna 
garanzia che gli evidentissimi difetti venissero sistemati. Tanto per dirne una… la porta finestra della sala 
che dava sul terrazzo si chiudeva con un cordone!!! 
 

Siamo pertanto andati in loco per trovare una nuova sistemazione. 
 

Abbiamo visionato diversi appartamenti e abbiamo concluso l’affitto di un appartamento sempre a Pozza 
di Fassa. 
 

Com’è? 
 

BELLISSIMO!!! 
Nuovissimo, con TRE camere da letto (due posti ognuna e niente letti a castello) e DUE bagni! 
 

Un’ampia cucina abitabile e un’ancor più ampia sala con un’ampissima tavola. 
 

L’appartamento è considerato per 6/7 persone e potete visionarlo al seguente link 
 

https://www.fassappartamenti.it/it/s/pozzadifassa/appartamenti-frida-luca-scanagatta 
(anche se le foto non rendono la splendida impressione che ci ha fatto!) 

 

Si trova nel centro di Pozza e ha DUE posti auto riservati all’aperto. 
È l’ideale per 2/3 coppie di amici o per un gruppo di almeno 4 persone. 
 

E il costo? 
 

Nella nostra visita a Pozza ci siamo resi conti di un fatto: gli affitti degli appartamenti, in quanto molto 
richiesti, hanno costi molto alti! 
 

Abbiamo dovuto, anche noi, alzare le tariffe a cui eravate abituati, ma non di tanto. 
 

L’aumento è ampiamente giustificato dalla qualità dell’immobile che nulla ha a che vedere con il nostro 
vecchio appartamento. 
 

Inoltre, gli aumenti sono anche dovuti alla particolare situazione che stiamo vivendo…..… con i costi di 
riscaldamento, luce, acqua e gas che stanno vertiginosamente aumentando. 
 

E comunque i nuovi prezzi che trovate in tabella sono AMPIAMENTE COMPETITIVI (anche oltre il 50% in 
meno a pari qualità) rispetto a quelli che potete trovare sul mercato. 
Provare per credere! 
 

AFFITTATE L’APPARTAMENTO E NON RIMARRETE DELUSI!!! 
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ASSEGNAZIONE APPARTAMENTO INVERNO 2022/2023 
 

Chi desidera usufruire,  per il  periodo  invernale,  dell’appartamento a  Pozza di Fassa,  dovrà  fare  perve-

nire la richiesta entro giovedì 24 novembre compilando la scheda attività presente in ultima pagina. 

La domanda dovrà contenere esclusivamente i dati della persona che intende richiedere 

l’assegnazione. 

Potrete inoltre, indicare nella richiesta periodi alternativi, ad esempio: 
 

SCELTA  N1  DAL…….………    AL……..……. 

SCELTA  N2  DAL…...………     AL……….…… 

SCELTA  N3  DAL……..…..      AL…...………. 
 

Non sarà più necessario partecipare all’assegnazione ; sarà poi nostra cura avvisarvi  se vi sarà stato asse-
gnato o non assegnato il periodo richiesto in base alla graduatoria in essere. 
Non sarà più necessario partecipare all’assegnazione; sarà poi nostra cura avvisarVi se vi sarà stato asse-
gnato o non assegnato il periodo richiesto in base alla graduatoria in essere. 
Nella richiesta, dovrete indicare un recapito telefonico, la filiale di appartenenza e un indirizzo mail. 

Le richieste potranno essere inviate anche via mail a cralcarira@gmail.com. 

Il prezzo indicato è forfettario , comprensivo di tutto. 
Possono richiedere l’assegnazione degli appartamenti, con le stesse modalità, anche i dipendenti di Banca 
di Imola, Banco di Lucca e Italcredi esteso anche ai famigliari , considerando il 10% in più sulla quota non 
essendo iscritti al Cral.  Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 
 
 Il coordinatore di questa attività è : Claudio Cristofori 338 9935932 

Regolamento Assegnazione Appartamenti  
 
Nel giornalino del Cral viene comunicata la data in cui verrà fatta l’assegnazione degli appartamenti 
ed il termine ultimo per mandare le prenotazioni; 
 

• All’arrivo delle prenotazioni agli appartamenti il Direttivo provvederà a registrare le richieste, allo 
scopo di stilare la classifica di precedenza; 

• A parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte; 
• Qualsiasi iscritto può partecipare all’assegnazione agli appartamenti; 
• Per ogni assegnazione ottenuta verrà attribuito +1,0 in graduatoria; 
• Per ogni assegnazione NON ottenuta verrà attribuito -0,5 in graduatoria; 
• Nel caso in cui l’assegnatario sia costretto a rinunciare e verrà sostituito, gli verrà assegnato +0,5 

in graduatoria, in caso contrario gli verrà assegnato +1,0 in graduatoria; 
• Se la rinuncia avverrà almeno tre settimane prima della partenza del periodo assegnato verrà 

addebitata esclusivamente la caparra; 
• Se la rinuncia avverrà nelle ultime tre settimane, e non sarà imputabile a grave impedimento 

dell’assegnatario o di suoi familiari conviventi, verrà addebitato l’intero costo 
dell’appartamento. L’impedimento deve essere comprovato da documentazione medica. Se sarà 
dimostrato il grave impedimento verrà addebitata la sola caparra; 

• Il rinunciatario non sarà oggetto di alcun addebito nel caso in cui l’appartamento venga poi asse-
gnato dal Direttivo ad altra persona; 

• Nei giorni immediatamente successivi all’assegnazione dovrà essere fatta pervenire lettera di auto-
rizzazione all’addebito e conseguente manleva; in mancanza l’assegnazione non risulterà valida; 

• Entro una settimana prima della partenza dovrà  pervenire al Cral elenco dettagliato dei presenti 
nell’appartamento indicante dati anagrafici completi, estremi di un documento valido ed indirizzo. 
La mancanza  di  questo dettaglio  comporterà l’attribuzione  di +2,0 punti di  penalizzazione  in 
graduatoria. 
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SITUAZIONE APPARTAMENTO POZZA DI FASSA INVERNO 2022/2023 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6/7 posti letto 

(2 bagni) 

PERIODO 

POZZA DI FASSA 

6/7 posti letto 

(2 bagni) 

03/12-10/12 500,00 18/02-25/02 700,00 

10/12-17/12 500,00 25/02-04/03 700,00 

24/12-31/12 1000,00 11/03-18/03 500,00 

31/12-07/01 1000,00 18/03-25/03 500,00 

07/01-14/01 500,00 25/03-01/04 300,00 

14/01-21/01 500,00 01/04-08/04 300,00 

21/01-28/01 500,00 08/04-15/04 600,00 

28/01-04/02 700,00 15/04-22/04 300,00 

04/02-11/02 700,00 22/04-29/04 300,00 

11/02-18/02 700,00   

17/12-24/12 500,00 04/03-11/03 700,00 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

 

Per i colleghi di Banca di Imola, di Banco di Lucca e di ETALCREDI che volessero usufrui-

re dell’appartamento, potranno richiederlo con una maggiorazione del 10% rispetto ai 

prezzi nella tabella riportata sopra. 
 

 

Verranno comunque esauditi in subordine ai nostri iscritti. 
 

Ad assegnazione avvenuta, in caso di rinuncia, verrà comunque addebitato il 10% 

dell’importo se il periodo non dovesse essere riassegnato. 
 

Per tutti i colleghi della Cassa, Banca di Imola, Banco di Lucca e Italcredi 
 

 

Il coordinatore di questa attività è : Claudio Cristofori 338 9935932 
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PARCO DIVERTIMENTI  
LUNA FARM 

Via Paolo Canali 8 
40127 Bologna 

 

Questo   parco  è  situato  
all’interno  della struttura Fico Eataly World. 

Presentando la tessera del Cral, il costo  del bi-
glietto sarà di € 6,50 anziché € 10. 
L’agevolazione è valida per tutte le fasce d’età. 

AQUOLINA 
BAR&BISTROT 

Di Jessica e Francesca 

Via Manlio Travaglini, 14  
48122 Ravenna  

Cell. 342 3963480 
 

 

Questa nuova attività offre agli iscritti al Cral, die-
tro presentazione della tessera, uno sconto del 
10%, su Pranzi, Brunch e Aperitivi, e la possibilità 
di prenotare un tavolo o il pranzo take away, con 
un menù molto vario.Aperto dal martedì al sabato 
dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 13. 

CASEIFICIO  

BUON PASTORE 
Via Forello 14/A 

S.Alberto- Ravenna 

Tel. 0544 529172 
 

 

info@caseificiobuonpastore.it 
 

Aperto il lunedì e il venerdì dalle 10 alle 12,30 e 

dalle 14,30 alle 18 
 

Dalla produzione del latte alla lavorazione di for-
maggi, ovini e caprini, stagionati e non. 
Ci viene proposta una convenzione che prevede 
lo sconto del 20% sui formaggi e del 15% sugli 
altri loro prodotti (miele, vino, spezie) sempre di 
loro produzione, presentando la tessera del cral. 

CENTRO ESTETICO  
ESSENCE 

Ravenna – Via Cavina 25 
(interno stabile) 

 

Orario Lun-Ven-9.00-19.00 
 

Sabato 
Orario estivo 9.00-14.00 
Orario Invernale 9.00-19.00 

 

Il centro estetico di Caruso Lucia pratica agli i-
scritti Cral lo sconto 10% sull'estetica di base 

(manicure, pedicure, depilazione, pulizia del 
viso ecc e 15% sull'estetica avanzata 

(macchinari di ultima generazione per tratta-
menti estetici viso e corpo, epilazione definitiva 
con laser diodo, massaggi corpo ecc .  
Maggiori informazioni al numero 3207737723 

CONVENZIONE CON  

STABILIMENTO  

TERMALE DI  

PUNTA MARINA TERME 

Viale Colombo 161 

Tel. 0544/437222 
 

La convenzione (già per altro esistente) ci viene ri-
proposta dalla Direzione delle Terme e si estende 
oltre a quella già praticata con lo sconto del 10%  
per gli iscritti al Cral, alle tipologie di servizi: sanitari, 
prestazioni termali e poliambulatoriali, Spa, resort, 
anche allo stabilimento balneare con annesso bar e 
ristorante, NON valido su promozioni in corso. 

OPERA SANTA TERESA  
DEL BAMBIN GESU’ 

Via Don Angelo Lolli 18 - Ravenna 
Tel. 0544 211595 

 

il Polo Sanitario Santa Teresa rinnova per gli iscritti al 
CRAL le condizioni sotto riportate: 
 

10% su analisi di laboratorio 
10% su prestazioni fisioterapiche; 
  

 Inoltre, informa  che sono in grado di fornire visite 
oculistiche, otorinolaringoiatriche e cardiologiche a 
tariffa “special”, per info e prenotazioni potete con-
tattare direttamente il ns. servizio accettazione allo 
0544/38513 o tramite  
mail accettazione@polosanitariosantateresa.it 
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N.B.    chiedo cortesemente  per  chi volesse inserire o per chi non fosse  più interessato   

agli annunci di  inviarmi  le comunicazioni tramite e_mail  solamente a questo indirizzo:  

ausi1950@alice.it 
 

 

COMPRO… VENDO… AFFITTO… 
 

 

 

Cerco Affitto: Coppia coniugi bolognesi pensionati cerca , con urgenza ,  in affitto MONOLOCALE a Raven-
na città o immediati dintorni , con le seguenti caratteristiche : ben ammobiliato - non più alto del 2° pia-
no, con ascensore - doccia senza vasca - posto auto o parcheggio vicino - molto ben tenuto – ristrutturato 
- possibilità di tenere, occasionalmente, animali (cane o gatto) 
Sono referenziatissimi e solvibilissimi, avendo ottime pensioni - non hanno alcun debito nè contenziosi 
con alcuno 
rif.to  Andrea cell. 349/1662954 
 
 
 
 
 
 
 

Affitto per settimana bianca ampio bilocale di pregio (91 mq.), completamente restaurato con la massi-
ma attenzione alla storia della casa e l’utilizzo delle migliori manovalanze dell’Alta Val Susa; l’antica dimo-
ra del ‘700 si presenta con volte in pietra e ottima esposizione sud-ovest. 
Ingresso su open space di 45 mq. dotato di angolo cottura e caratteristico camino, divano letto angolare. 
Le due grandi porte finestre consentono di accedere al giardino privato in pietra locale dal quale godere 
di una vista della cima del Monte Chaberton. Camera da letto e servizio con box doccia. In dotazione lava-
trice, lavastoviglie, microonde, phon, aspirapolvere, riscaldamento autonomo, su richiesta box auto e 
biancheria.    Per info e foto: Giorgio 349/0911828 
 
 
 

 
 
Vendesi antica macchina da cucire Singer - foto per valutare meglio il modello 
contattare Roberto 3292179317''  
 

 

Vendo Mountain Bike per ragazzino  Euro 50 —  (Cicli Sambi) età indicativa 9/13 anni, telaio 26 blu e 

bianca, ottime condizioni, dotata di cestino posteriore  

Contattare Enrico Errani 347/8173965  

 

VARIE: 
 

 

 

 

Studente laureando in lettere moderne offre ripetizioni di Greco, Latino, e Italiano a studenti liceali e 
non.   Francesco:  cell. 327/7010900 
 

 

Laureata in Giurisprudenza, con esperienza nel doposcuola, offro supporto a bambini di scuola elementa-
re e media per lo svolgimento di compiti e per colmare eventuali lacune. Anche possibilità di baby Sitter. 
Max serietà.   Anna: cell. 335/7915895 
 

 

Laureata in Giurisprudenza,  (con precedente diploma in maturità classica, si offre per aiuto tesi, tesine, 
riassunti, precedenti esperienze, prezzi modici.    Eleonora: cell. 333/3759078 
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      1)   SCHEDA ISCRIZIONE AL CRAL 

Io sottoscritto ___________________________nato a  _____________________ il __________________  

residente a _________________________________Via _______________________________________________                             

codice fiscale ___________________________barrare se pensionato                 tel. casa______________________ 

cellulare _______________________ assegnato all’Ufficio/Filiale ___________________________________ 

assunto a tempo determinato/indeterminato 

Richiedo di poter essere iscritto al CRAL La Cassa di Ravenna APS, previo versamento della quota di iscrizione, così 
come specificato negli art. 4, 5 e 6 dello Statuto approvato con modifiche referendarie del dicembre 2020. Dichiaro 
inoltre di approvare e rispettare in toto lo Statuto suddetto. 

L’adesione si intende valida per un anno, e tacitamente confermata, salvo mia rinuncia che dovrà pervenire al CRAL 
prima dell’inizio dell’anno di riferimento. 

Autorizzo pertanto il CRAL a trattenere la quota di adesione dal c/c n.:__________________________________ 

aperto presso la filiale:______________________________________________________________________ 

      2)    SCHEDA COMUNICAZIONE VARIAZIONI   

Comunico che sono variati i seguenti dati: 

Filiale/ufficio di assegnazione______________________________ indirizzo___________________________ 

Num. tel._______________________c/c add. Quota iscriz Cral______________________________________                                                                                                                                                             

      3)   SCHEDA DI RICHIESTA TESSERA CRAL 

      4)   Richiedo l’emissione/duplicato della mia tessera Cral. 

      5)  VOLETE RICEVERE “IL FORMICARIO” SULLA VOS TRA E-MAIL? 

 Avrete il vantaggio di vedere il nostro giornalino a colori e lo riceverete in anticipo rispetto al cartaceo. 

 Chi lo volesse sia via e-mail e cartaceo, dovrà comunicarcelo. Il nostro giornalino è disponibile anche sul sito 
Internet: www.cralcarira.it.  

Richiedo l’invio del formicaio alla seguente e-mail______________________________________________  

Vi autorizzo inoltre all’invio di newletters per informarmi su eventi in corso di programmazione. 

        6)   SCHEDA PER PROPOSTE DI ATTIVITA’ 

Vorrei proporre al CRAL la seguente attività: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Data _________________________  Firma   ______________________________________________ 

SCHEDA PER COMUNICAZIONI AL CRAL 
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Da inviare a: CRAL ATTIVITA’  entro i termini  previsti 

Cognome/Nome _____________________________________Fil.__________ 

Cell.______________________________ Tel._________________________          

Email__________________________________________________ 

Iscrizione attività:________________________________________ 

Partecipanti                                                                             

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Iscr / fam / inv                                                                            

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

Importo                                                                             

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

Autorizzo ad addebitare la somma dovuta sul rapporto sotto indicato: 

Filiale _____ Conto ___________ Cin ________________  

Data_________________________Firma____________________________________________ 

 

Il direttivo 2020/2022 

Elide De Franciscis      (Pres.) 

Massimo Casadio       (Vice Pres.) 

Susanna Gordini         (Tesoriere) 

Vladimiro De Stefano (Segretario) 

Ausilia Spartà 

Claudio Cristofori 

Gianluca Vittori 

Luca Bertaccini 

Luisella Fusaroli  

 

Redazione:: Spartà Ausilia 

Si ringrazia per gli articoli scritti: Ausilia 

TOTALE 

Importo  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 


